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DZ CLEAR

10 MM

BICOMPONENTE

A+B

RAPPORTO

100 : 45
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DESCRIZIONE
Sistema epossidico bicomponente: incolore trasparente composto da una resina non caricata ad elevata
fluidità abbinata ad un indurente amminico.
Il prodotto DZ CLEAR 10 mm e’ la versione accelerata del prodotto DZ CLEAR 100 mm. Consigliato per
colate di spessore massimo di 1 cm e nella vetrificazione di mostrine e di etichette lenticolari.
Buona resistenza all’ingiallimento.
L’esposizione per tempi prolungati all’irragiamento UV provoca un leggero ingiallimento del prodotto.
SETTORI DI APPLICAZIONE
Colate e inglobamenti dove e’ richiesta una adeguata trasparenza e resistenza all’ingiallimento
UTILIZZO
Colata manuale. Colata sottovuoto. Indurimento a TA.
Massimo spessore di colata consigliato 10 mm
ISTRUZIONI
Aggiungere al componente resina l’opportuno quantitativo di indurente e mescolare
accuratamente. Evitare di inglobare aria. In casi particolari puo’ essere utile preriscaldare i pezzi
e/o eseguire un degasaggio sottovuoto della miscela.
INDURIMENTO POST-INDURIMENTO
Per i sistemi che induriscono a temperatura ambiente il post-indurimento consente di ottenere una
stabilizzazione rapida del manufatto e il raggiungimento delle migliori caratteristiche elettriche e
meccaniche. Durante l’indurimento si consiglia di evitare sbalzi termici superiori ai 10°C/ora.
STOCCAGGIO
Le resine epossidiche e i relativi indurenti sono conservabili rispettivamente un anno
nei contenitori originali sigillati mantenuti in ambiente fresco ed asciutto. Gli indurenti sono
sensibili all’umidita’ pertanto si raccomanda di richiudere il contenitore subito dopo l’utilizzo.
PRECAUZIONI
Consultare la scheda di sicurezza ed attenersi alle disposizioni relative all’igiene industriale ed allo
smaltimento dei rifiuti.

Tutte le informazioni fornite nel presente bollettino sono considerate accurate al meglio delle conoscenze tecniche disponibili ma è
a cura dell’utilizzatore la verifica dell’idoneità del prodotto per la specifica applicazione considerata.
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